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Gradiente Active
Pittura lavabile anticondensa antimuffa

Sana Active
Pittura lavabile speciale antimuffa

Pittura murale all’acqua per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di
essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l’uso professionale in
quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su
diversi tipi di supporto. Le particolari microsfere cave con cui è formulata le conferiscono capacità
di assorbimento delle onde sonore, un basso coefficiente di trasmissione termica e, migliorando il
potere coibente, assicurano una bassa differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria,
con eliminazione di condense anche su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo,
quali cucine o bagni.
È additivata con un fungicida per assicurare resistenza all’aggressione da muffe in parete, efficace
contro diverse specie e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata e
integra per lungo tempo la superficie trattata.

2000 Tix Active

Le muffe sono agenti di degrado biologico che,
oltre all’evidente problema estetico, influiscono
negativamente sulla qualità del comfort
abitativo. Per evitare lo sviluppo di organismi
biologici è necessario limitare la condensa e
l’assorbimento dell’acqua da parte dei manufatti.
Per questo motivo, la scelta dei materiali da
costruzione è fondamentale e CAP Arreghini
mette a disposizione una vasta gamma di prodotti
pensati per prevenire e risolvere le problematiche
legate alla proliferazione delle muffe.

Pittura di alta qualità traspirante antimuffa

Casacap Active
Pittura traspirante antimuffa

B1
Disinfestante antimuffa per muro

A10
Additivo antimuffa per interno

B25
Additivo antimuffa antialga per esterno

RESISTENZA ALLA MUFFA
FINITURA OPACA

0-10%

0-10%

18h

+5°C +30°C

0-10%

+5°C +30°C

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.
Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche d’impiego.
Per informazioni più dettagliate consultare la scheda
tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it.

Colore: Bianco.
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POTERE COIBENTE E ISOLANTE

7-9 m2/l

®
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Sana Active

2000 Tix Active

Casacap Active

B1

Pittura lavabile speciale antimuffa

Pittura di alta qualità traspirante antimuffa

Pittura traspirante antimuffa

Disinfestante antimuffa per muro

Pittura murale all’acqua per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di
essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l’uso professionale in
quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su
diversi tipi di supporto. Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza allo schizzo
permettono applicazioni con attrezzi manuali o meccanici che assicurano una finitura caratterizzata
da elevata omogeneità estetica e uniforme opacità. La sua qualità consente di ottenere la soluzione
estetica e tecnica per le diverse esigenze di pitturazione con un buon livello di finitura.
E’ additivata con un fungicida per assicurare resistenza all’aggressione da muffe in parete, efficace
contro diverse specie e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata e

Pittura murale all’acqua per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di
essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. È dotata di potere riempitivo e
copertura su diversi tipi di supporto. La sua qualità consente di ottenere la soluzione estetica e
tecnica per le diverse esigenze di pitturazione con un buon livello di finitura. Per la presenza di
particolari inerti rivestiti con cera, risulta particolarmente traspirante così da evitare la condensa su
ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo quali cucine e bagni.
E’ additivata con un fungicida per assicurare resistenza all’aggressione da muffe in parete, efficace
contro diverse specie e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata e

Pittura murale all’acqua per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di
essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi.
È particolarmente traspirante, così da evitare la condensa su ambienti sottoposti ad alta
concentrazione di vapore acqueo quali cucine e bagni. Assicura un’elevata capacità riempitiva e
uniforme opacità anche su grandi superfici. È efficace contro diverse specie e insolubile in acqua,
caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata e integra per lungo tempo la superficie trattata.

Soluzione acquosa di un agente fungicida scelto per l’ampia
gamma di azione contro diverse specie di muffe e per la sua
bassissima tossicità. È un prodotto che, ad applicazione
avvenuta, non presenta odori residui sgradevoli.
Si applica direttamente sul supporto dopo lavaggio con
idropulitrice.

A10

integra per lungo tempo la superficie trattata.

Additivo antimuffa per interno

integra per lungo tempo la superficie trattata.

RESISTENZA ALLA MUFFA

RESISTENZA ALLA MUFFA

FINITURA OPACA

FINITURA OPACA

RESISTENZA ALLA MUFFA
FINITURA OPACA
2

TRASPIRABILITÀ

18h

8-10 m /l

+5°C +30°C

6-8 m2/l

10-50%

18h

+5°C +30°C

Additivo in dispersione acquosa di un fungicida efficace contro
diverse specie di muffe e insolubile in acqua, caratteristica che
contribuisce a mantenere inalterata e integra per lungo tempo
la superficie trattata. È utilizzato come additivo nei traspiranti e
lavabili per interno.

30-45%

30-45%

0-10%

+5°C +30°C

20-35%

20-35%

0-10%

+5°C +30°C

B25
Colore: Bianco.
9-11 m2/l

15-30%

18h

15-30%

Colore: Bianco.

0-10%

+5°C +30°C

+5°C +30°C

Colore: Bianco.

Additivo antimuffa antialga
per esterno
Alghicida e fungicida in pasta a base acqua scelto per l’elevata
efficacia contro diverse specie di alghe, muschio e muffe. È un
prodotto che, ad applicazione avvenuta, non presenta odori
residui sgradevoli. È utilizzato come additivo nei prodotti per
esterno acrilici e silissanici.

5-8h

+5°C +30°C

+5°C +30°C

